
ASSOCIAZIONE ALLIEVI DEL 21° CORSO 

DELL’ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 
  

VERBALE DI RIUNIONE N. 15 
  

1.    Tipo riunione: Assemblea Ordinaria dei Soci. 
2.    Data: 28 maggio 2017 ore 19.45 
3.    Località: Hotel Imperial - San Benedetto del Tronto. 
4.     Presidente: Gianni Botondi.  
5.    Partecipanti: 28 (vds elenco partecipanti riunione Marche e dintorni meno due). 
6.    Agenda della riunione: 

a. approvazione del bilancio consuntivo 2016; 
b. riunione di corso 2018; 
c. varie eventuali. 

7.     Compilatore: Luigi Morrone. 
8.    Discussione 

Il Presidente dopo la verifica del numero dei partecipanti (28 su 146 iscritti), ha aperto la seduta in 
seconda convocazione. 
In sede di riunione si è concordato quanto segue: 

a.  Bilancio: il tesoriere Del Grande, ha esposto il bilancio 2016 in cui risulta un saldo di gestione di 
€16.691,06. L’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2016. (V.ds sezione 
amministrazione-situazione finanziaria). 

b.  Riunione di Corso 2018. 
Dopo una breve discussione sono emerse 3 possibilità: 

1) Zona Nord Est (Udine, Gorizia, Monfalcone ecc,) con la visita ad un (1 solo) Sacrario in 

considerazione che nel 2018 è il centenario della fine della 1^ guerra mondiale. Si potrebbero 

interessare Malvaso e Di Palma. 

2) Zona Veneto (Lago di Garda, Riva, Trento ecc.). Si potrebbe interessare Morrone o altro da 

definire. 

3) Zona Meridionale (Bari, Matera ecc) Si è offerto per l'organizzazione Giambanco. 

Dopo ampia discussione le tre proposte sono state messe ai voti. I risultati sono i seguenti: Zona 

N.E. voti 15; Zona Veneto voti 6; zona Meridione voti 7. 

Per quanto sopra si è convenuto di effettuare la riunione in zona N.E. da effettuarsi a maggio 2018  

in modo da non  interferire con le adunate  nazionale delle associazioni d’arma (alpini, bersaglieri, 

ecc) e della durata max di 4 giorni. L’assemblea approva all’unanimità 

Malvaso  coordinandosi con Di Palma è pregato di inviare al Comitato una prima bozza di fattibilità 

entro la prima decade di settembre. 

c. Varie 

Il Presidente ringrazia ancora una volta l'amico Bernardoni per gli omaggi dei suoi libri. 

Su richiesta di Torsiello è stato esaminato il caso di un collega in difficoltà e dopo un’ampia 

discussione è stata individuata una possibile via d'azione. L'assemblea concorda. 

Nunziante C. ha proposto, nel limite delle possibilità, di collocare gli alberghi in zona baricentrica 

in modo che coloro che per vari motivi non si sentissero di effettuare le attività pomeridiane 

potrebbero rientrare. L'assemblea concorda. 

 

Non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente alle ore 20,00 dichiara chiusa l’assemblea.  
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